
WHERE 
YOUR BIG BANG
CAN HAPPEN

aggregare e valorizzare competenze nel settore delle Scienze della Vita sia dotarsi 
di approcci e punti di vista diversi, perché le fondamenta della conoscenza 
sono sempre più ampie e profonde.

il luogo dove si sviluppano, in maniera spontanea, incubazione d’impresa, ricerca 
scientifica e formazione e nel quale si possano creare le condizioni per la nascita di 
un ecosistema innovativo delle Scienze della Vita.
Per noi l’innovazione è la creatività che si realizza in tutta la sua complessità.
Qui si prepara il terreno perché l’inaspettato possa prendere vita.

di partnership pubblico-private, che origina da una visione strategica condivisa, 
nel quale TLS si pone come facilitatore di sistema dell’innovazione del 
settore. 
Competenze altamente specializzate, nuovi paradigmi e strumenti, piattaforme 
tecnologiche, capacità di attrarre talenti e risorse, contaminazione tra il mondo 
scientifico e l’impresa, sono le leve attorno alle quali costruiamo il dialogo. 

un luogo all’interno del quale si crea una nuova cultura dell’innovazione 
che passi da:
• Far esprimere capacità e creatività, ovunque si trovino.
• Essere il perno di un sistema virtuoso.
• Accogliere il cambiamento, per far fronte alle nuove grandi sfide di salute.

un riferimento culturale nel mondo della scienza, della ricerca e dell’innovazione.

Per il futuro ci impegniamo a cogliere tutte le opportunità che si presentano con 
l’intento di guidare la naturale predisposizione al cambiamento, agendo come un 
collante culturale che possa dare un senso al caos.

PER FARE IN MODO CHE IL “BIG BANG” 
DI UNA NUOVA IMPRESA, DI UN PROGETTO DI RICERCA, 
DI UN’IDEA INNOVATIVA, IN TLS POSSA PRENDERE FORMA.

“Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile, prendilo come un segno che 
non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere.” 
Karl Popper

IN TLS 
SIAMO CONVINTI CHE

PER QUESTO 
VOGLIAMO ESSERE

CI GUIDA UN 
MODELLO INTEGRATO

IL VALORE DI TLS È 
QUELLO DI ESSERE

SOGNIAMO DI 
DIVENTARE

L A  R I C E R C A  D I  V A L O R E  È  I L  N O S T R O  T E R R I T O R I O


